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AIdotto Stefano Roascio
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stefano.roascio@beniculturali.it

e p. C. Ufficio Personale
pa-appia.personale@beniculturali.it

Personale del parco

OGGETTO: dotto Stefano Roascio. Ordine di Servizio: attribuzione di incarichi e funzioni -
istituzione del ServizioConcessioni di Scavo.

VISTO ilD.lgs. 30 marzo 2001, n. 165e in partol'art. 52;

VISTA la L 22 luglio 2014, n. 110 e i relativi Decreti Attuativi;

VISTO il DM 23 gennaio 2016 e in particolare l'art. 6 il quale, nell'ambito della più ampJ.a
riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, istituisce gli Istituti e i
luoghi di cultura dotati di autonomia speciale;

VISTO ilDecreto interministeriale del 28 giugno 2016 con ilquale è stata conferita l'autonomia speciale
ai predetti Istituti;

VISTO l'art. 6 comma l del DM 9 aprile 2016 che definisce i confini del Parco archeologico dell'Appia
antica i quali coincidono con quelli del Parco Regionale dell'Appia antica istituito con legge della
Regione Lazio IO novembre 1988 n. 66;

VISTA la modifica della perimetrazione del Parco Regionale dell'Appia Antica, di cui all'art. 7 della
Legge Regionale n. 7 del 22.10.2018;

VISTO il conseguente ampliamento dei confini del Parco Archeologico dell'Appia Antica, di cui alla
nota del Segretario Generale del MIBAC, prot. 1024 del 21.1.2019;

RAVVISATA la necessità di assegnare al personale gli incarichi e le funzioni per una migliore
organizzazione del lavoro; istituendo in particolare ilServizio Concessioni di Scavo;

PRESO ATrO che l'organigramma del Parco Archeologico dell'Appia Antica, reso pubblico con nota
prot. n. 3101 del 30.11.2019, che individuava già il dotto Roascio quale responsabile del Servizio
Concessioni di Scavo;

PRESO ATrO che tra le risorse umane assegnate al Parco Archeologico dell'Appia Antica il dotto
Stefano Roascio, Funzionario Archeologo, possiede i requisiti per ricoprire la carica del detto Ufficio e
che lo stesso risultava ancora sprovvisto di relativo Ordine di Servizio;
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NELLE M~· di un '.<1 • cl " '. . . " ,. . . .. a pl~ ampia e orgaruca norgaruzzazione degli incarichi, funzioni e attribuzione
del carichi di . oro di tutt il l del Parco e di . .O persona e e Parco e di nuove future assegnazioru:

DISPONE

Che il dott. Stefano Roascio, Funzionario Archeologo, assuma la responsabilità del Servizio
Concessioni di Scavo.

In particolare il Servizio cura l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di scavo e le ricerche
archeologiche per indagini non invasive, acquisito il parere dei funzionari competenti per zona;
organizza la conseguente trasmissione della documentazione per le Concessioni all'Ufficio competente
presso ilSuperiore Ministero.

Vigila affinché le aree oggetto di concessione di scavo siano tenute con decoro e vengano lasciate a fine
campagna annuale in sicurezza e nella piena fruibilitàda parte del pubblico.

Il Direttore ad intenm~e:_~

2 di 2


